Proposta intera giornata “pedala in cantina”
Mattino: arrivo ed accoglienza a Matelica.
Mattinata in bicicletta con guida cicloturistica su percorso paesaggistico “alla scoperta delle cantine del Verdicchio di
Matelica”, con difficoltà e lunghezza da decidere insieme agli ospiti.
Durante l’escursione mattutina è prevista una visita con degustazione in una cantina aderente al Consorzio dei
produttori del Verdicchio con sommelier professionale e presentazione dei prodotti.
Prevista, inoltre, visita al centro storico di Matelica ed ai borghi circostanti.
Pranzo con degustazione presso un’altra cantina aderente al Consorzio dei produttori Verdicchio di Matelica con
varietà gastronomiche locali ed abbinamenti con vini locali e presentazione degli stessi.
Pomeriggio, prosegue l’escursione in bicicletta con guida cicloturistica su percorso paesaggistico “alla scoperta delle
cantine del Verdicchio di Matelica”, con difficoltà e lunghezza da decidere insieme agli ospiti.
Durante l’escursione pomeridiana sono previste soste per visite ad attrazioni turistiche della zona, quali, monumenti,
teatri, ecc.
E’ prevista una visita con aperitivo/degustazione in una terza cantina aderente al Consorzio dei produttori del
Verdicchio con sommelier professionale e presentazione dei prodotti.
Cena su richiesta con varietà gastronomiche locali ed abbinamenti con vini locali e presentazione degli stessi.
Potrebbe essere inserita nella 3a visita in cantina, oppure, se compatibile con tempi e disponibilità, effettuare una
4a visita.
Partenza verso le proprie destinazioni (fine dei servizi)
Compreso nella presente offerta:
● N. 1 pranzo in cantina con prodotti tipici e degustazioni
● N. 2 visite in cantina con degustazione
● Servizio di accompagnatore / guida cicloturistica
● Assicurazione RCA per escursione in bici
Servizi a richiesta non compresi:
● N. 1 cena in cantina con degustazioni prodotti tipici
● Noleggio e-bike tipo MTB Front (Euro 40,00 cad.)
● Trasferimenti da vostra sede a Matelica e rientro (eventuale trasferimento da e per vostra sede con mezzo idoneo
-Van 9 posti- da valutare in base alla distanza)
● Trasporto biciclette da vostra sede a Matelica e rientro con mezzo idoneo (da valutare in base alla distanza)
Oltre ai sopracitati servizi a richiesta, rimane escluso dalla presente offerta tutto ciò non espressamente inserito sotto
la voce compreso.
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 69,00 a persona (da n.2 a n.3 persone)
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 52,00 a persona (da n.4 a n.8 persone)
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 39,00 a persona (da n.9 a n.15 persone)

